
Promemoria

Informazioni sulla copertura assicurativa  
in caso di soggiorno all’estero

I presupposti di base per il prosegui-
mento della copertura dell’assicura-
zione complementare all’estero 
sono i seguenti.
 – Un obbligo d’assicurazione 
secondo la legge federale sull’assi-
curazione malattie (LAMal). 
 – Un domicilio di diritto civile in 
Svizzera. 

Di cosa si tratta?
Un’assicurazione all’estero può 
essere soggetta ad approvazione. 
Nei singoli casi, Sanitas è tenuta a 
verificare se la copertura assicurati-
va può essere rilasciata per l’estero. 
Questo processo è molto oneroso e 
legato a un costante obbligo di 
verifica e controllo. Sanitas ha 
pertanto subordinato a delle 
condizioni la copertura assicurativa 
in caso di un soggiorno all’estero di 
oltre 12 mesi o al trasferimento del 
domicilio all’estero.

Linea di prodotti Sanitas e Sanitas 
Corporate Private Care (SCPC)
Le Condizioni generali di assicura-
zione (CGA) prevedono che le 
assicurazioni complementari siano 
valide in tutto il mondo per un 
periodo di 12 mesi. Il proseguimento 
delle assicurazioni complementari in 
caso di soggiorni all’estero di oltre 
12 mesi è subordinato alla presenta-
zione di una richie-sta da parte 

Il proseguimento della copertura nell’assicurazione complementare 
secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA) per soggiorni all’estero 
di oltre 12 mesi è soggetto a determinate condizioni.

dell’assicurato, che Sanitas può 
rifiutare per i motivi sopra indicati. 
CGA per la linea di prodotti Sanitas: 
edizione 01.2004, art. 5, cpv. 1 e 2
CGA per la linea di prodotti Sanitas 
Corporate Private Care (SCPC): 
edizione 01.2005, art. 5, cpv. 1 e 2

Linea di prodotti Wincare
Le Condizioni generali d’assicurazio-
ne (CGA) della linea di prodotti 
Wincare prevedono che la copertura 
assicurativa si estingue in caso di 
trasferimento del domicilio civile 
della persona assicurata all’estero o 
in caso di trasferimento del luogo di 
dimora abituale della persona 
assicurata per più di 12 mesi. 
CGA per le assicurazioni comple-
mentari: edizione 01.2017, art. 12, 
cpv. 2

Diritto di passaggio alla soluzione  
assicurativa internazionale
Se non è possibile proseguire 
l’assicurazione complementare 
secondo le disposizioni vigenti (ad 
esempio, se lascia la Svizzera per più 
di 12 mesi o trasferisce il proprio 
domicilio di diritto civile all’estero), 
ha la possibilità di stipulare una 
copertura assicurativa internaziona-
le tramite il nostro broker ASN, 
Advisory Services Network AG, e di 
passare a una copertura equivalen-
te senza esame dello stato di salute.

Sospensione delle assicurazioni  
complementari 
Ha comunque la possibilità di 
sospendere («congelare») la coper-
tura dell’assicurazione complemen-
tare. Questo è utile se intende 
tornare in Svizzera entro i prossimi 
6 anni. Il vantaggio della sospensio-
ne è che al suo ritorno le sue 
assicurazioni complementari 
possono essere riattivate senza 
esame del rischio. Durante il 
periodo di sospensione viene 
riscosso un contributo di rischio pari 
al 30 percento del premio ordinario. 
Se lo desidera, saremo lieti di 
fornirle informazioni dettagliate su 
questa opzione. 

Obbligo d’informazione 
Le facciamo presente che ha 
l’obbligo legale (art. 31 LPGA)  
e/o contrattuale di informare e 
collaborare.

Contatto
In caso di interesse può rivolgersi  
direttamente ad ASN:
ASN, Advisory Services Network AG
Bederstrasse 51, casella postale 1585, 8027 Zurigo
Tel.: +41 43 399 89 89
info@asn.ch, asn-insurance.com
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